
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  51  DEL  28/05/2020 

  VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventotto , del mese di   Maggio , alle ore 12:00  la Giunta 
Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

6 FILIPPINI LUCIO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta dalla  sede municipale,  con funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia 
Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  65 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  20/05/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   27/05/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 27/05/2020 

dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  65 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  65  del 20/05/2020 

  VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 
assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO  che  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30.01.2020  ha  dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale qualificandola l'  
11.03.2020 come pandemia a livello mondiale;

VISTE  e richiamate le disposizioni normative emanate al fine di fronteggiare l'emergenza in 
corso;

VISTO nello  specifico  il  Decreto  Legge  17  marzo  2020  n.  18,  convertito  in  Legge  in  data 
24.04.2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

EVIDENZIATO in particolare:

- che ai sensi dell'art.  114 del citato DL 18/2020 è stato assegnato a favore di questo Comune un 
contributo  di  €  65.923,36  finalizzato  al  concorso  al  finanziamento  delle  spese  di  sanificazione  e 
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi comunali;

- che ai sensi dell'art.  115 del citato DL 18/2020 è stato assegnato a favore di questo Comune un 
contributo di € 6.597,94 finalizzato al finanziamento del lavoro straordinario degli Agenti di Polizia 
Locale impegnati per il  contrasto al corona virus, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione  
individuale dei medesimi;



RILEVATA  pertanto  la  necessità  di  provvedere  con  urgenza  all'iscrizione  in  bilancio  delle 
predette assegnazioni al fine di poter attivare sin da subito i procedimenti di spesa conseguenti.

RILEVATA  altresì  la  necessità  di  provvedere  all'iscrizione  in  bilancio  dell'importo  delle 
donazioni, da parte di cittadini ed imprese per un importo aggiuntivo, rispetto all'attuale disponibilità 
sui capitoli di entrata e di spesa collegati, di € 20.000,00, tenuto conto degli effettivi versamenti già  
contabilizzati dal tesoriere comunale alla data odierna;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 e 4, che stabiliscono 
rispettivamente:

“2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

…

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori  
pubblici,  bilanci  annuali  e  pluriennali  e  relative  variazioni,  rendiconto,  piani  territoriali  ed  urbanistici,  programmi  
annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

….

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da  
altri  organi  del  comune o della provincia,  salvo quelle  attinenti  alle  variazioni  di bilancio  adottate  dalla giunta da  
sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.”

RICHIAMATO  l'art.  175  del  D.Lgs.  267/2000  ed  in  particolare  il  comma  4  e  5  bis,  che  
stabiliscono rispettivamente:

“4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate  dall'organo esecutivo in via d'urgenza  
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni  
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

…

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo  
quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si  
configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 

a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  e  accantonata  del  risultato  di  amministrazione  nel  corso  
dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio  
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e  
vincolate,  nel  rispetto della finalità della spesa definita nel  provvedimento di assegnazione delle  risorse,  o qualora le  
variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti  
di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

c)  variazioni compensative  tra le  dotazioni delle  missioni e  dei programmi limitatamente alle spese  per il  personale,  
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine  
dell'esercizio sia non negativo; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  
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n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; 

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione. 

VERIFICATA e motivata come sopra l'urgenza e ritenuto conseguentemente di adottare la 
variazione oggetto del presente provvedimento ai sensi degli art. 42, comma 4, e 175, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 sottoponendola successivamente alla ratifica da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno inserire all'interno di detto provvedimento, anche alcune richieste di 
variazione, ad invarianza di spesa, pervenute dal Dirigente del Settore 3 quali ad esempio quella 
finalizzata all'avvio delle procedure per i centri estivi;

VISTO il parere del collegio dei Revisori del Conto allegato al presente atto;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

P R O P O N E

1) di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, le cui risultanze 
sono analiticamente riportate nei prospetti riepilogativi delle entrate e delle uscite, del quadro 
generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio, allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, assegnando altresì le risorse ai Dirigenti competenti;

2) di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è già stato assunto il parere del Collegio 
dei Revisori, anch'esso allegato;

3) di dare atto altresì che ai sensi degli art. 42, comma 4, e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 la  
presente  variazione  sarà  sottoposta  successivamente  alla  ratifica  da  parte  del  Consiglio 
Comunale;

4) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Francesco Bendini,  titolare  di  
Posizione Organizzativa dei Servizi Finanziari;

5) di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 

comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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